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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 126 del 27/09/2019 

 

Oggetto: Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Atto di 

Liquidazione contributi ANAC primo quadrimestre 2019.  

 

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii., che 

attribuisce, tra l’altro, all’AGER le funzioni relative all’impiantistica ed in particolare “[omissis]…. 

provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa nazionale e 

comunitaria procede all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, 

recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani..[omissis]...”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 “l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del Direttore 

Generale dell’AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R. n.20/2016 

art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio 

di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”; 

VISTA la delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018, con la quale il Consiglio dell'A.N.AC. ha fissato, per 

l'anno 2019, l'entità e le modalità di versamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità in attuazione 

dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

CONSIDERATO che l’ANAC ha pubblicato l’estratto conto MAV relativo al 1° quadrimestre 2019, 

riportante il rendiconto dei contributi che l’Agenzia deve versare alla stessa Autorità in considerazione delle 

gare di appalto bandite negli stessi periodi, come segue: 

primo quadrimestre 2019 

Codice Gara Oggetto Gara Importo Contributo (€) 

7395598 

Incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'impianto 

complesso di selezione meccanica e recupero delle frazioni secche da raccolta 

differenziata di Barletta 

30,00 

7405534 
Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto presso il V lotto 

della discarica in località Forcone di Cafiero - Cerignola (FG) 
225,00 

7417376 
Incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'impianto di 

trattamento e recupero di rifiuti da spazzamento stradale da ubicarsi in Statte (TA) 
30,00 

7417441 

Incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica impianto 

complesso di selezione meccanica e recupero delle frazioni plastiche da raccolta 

differenziata di Monte Sant'Angelo (FG) 

30,00 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 27/2019 con il quale si è proceduto, tra l’altro, alla prenotazione di spesa 

sul bilancio corrente, capitolo 503 rubricato “spese per funzioni delegate ex DGR 1357/2018” ed il 

successivo Decreto Direttoriale n. 32 del 23 aprile 2019, con cui è stata impegnata la somma di € 225,00, 

quale contributo a favore dell’ANAC per l’espletamento della procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. 
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b) D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto 

presso il V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero – Cerignola (FG) (CIG: 7872998B78);  

VISTO la Determina Direttoriale n. 124 del 27/09/2019 con la quale si è proceduto, tra l’altro, all’impegno 

di spesa sul bilancio corrente, capitolo 502 rubricato “Fondi Ecotassa” della somma complessiva di € 90,00 

quale contributo a favore dell’ANAC per gare di appalto bandite nel 1° quadrimestre 2019 come segue: 

primo quadrimestre 2019 

Codice Gara Oggetto Gara Importo Contributo (€) 

7395598 

Incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'impianto 

complesso di selezione meccanica e recupero delle frazioni secche da raccolta 

differenziata di Barletta 

30,00 

7417376 
Incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'impianto di 

trattamento e recupero di rifiuti da spazzamento stradale da ubicarsi in Statte (TA) 
30,00 

7417441 

Incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica impianto 

complesso di selezione meccanica e recupero delle frazioni plastiche da raccolta 

differenziata di Monte Sant'Angelo (FG) 

30,00 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione del contributo dovuto in favore dell’ANAC della 

somma complessiva di € 315,00; 

VISTI:  
- il vigente D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;  

- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ss.mm.ii.; 
- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.; 

- la Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018; 

- il Decreto Direttoriale n. 27/2019; il Decreto Direttoriale n. 32 del 23 aprile 2019; 
- la Determina Direttoriale n. 124/2019; 

 

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. Di liquidare in favore di Autorità Nazionale Anticorruzione – C.F. 97584460584 la somma 

complessiva di € 315,00, mediante pagamento dei MAV nr. 01030634764311104 allegato alla 

presente; 

2. Di dare atto che la suindicata somma risulta già impegnata con Decreto del Direttore Generale n. 

32/2019 per € 225,00 e con Determina Direttoriale n. 124/2019 per € 90,00; 

3. Di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia 

di riservatezza dei dati personali; 

4. Di pubblicare, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. 

n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Agenzia territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione “Amministrazione trasparente”, 

sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o, 

in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge. 

 

 Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano  
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